FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE
L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”.
AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 13194 DEL 24 GIUGNO 2020
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19”.
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, ha emanato l’Avviso n.13194 del 24 giugno
2020 “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.
La Provincia di Lecce ha presentato, in data 30/06/2020, la propria candidatura finalizzata all’ottenimento del finanziamento di €.1.300.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi contemplati nel suddetto Avviso.
Il Ministero dell’Istruzione, in data 7 luglio 2020, ha pubblicato l’elenco, per ciascuna regione, di
tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, affinché fossero adottate misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19.
Con successiva lettera di autorizzazione prot. 20822 del 13 luglio 2020, lo stesso Ministero ha comunicato alla Provincia di Lecce l’ammissione a finanziamento del contributo di €.1.300.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso, finanziati con fondi PON-FESR.
Al fine di ottimizzare i tempi della procedura, il Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica
e Patrimonio della Provincia di Lecce ha coinvolto i dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria superiore del territorio affinché indicassero il fabbisogno di arredi scolastici (banchi e
sedie per alunno) e di interventi cd. di edilizia leggera idonei a favorire il necessario distanziamento
tra gli studenti all’interno dei plessi scolastici, nel rispetto dei vigenti protocolli in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19.

Sono state, di conseguenza, avviate le procedure per l’aggiudicazione della fornitura degli arredi
scolastici occorrenti, nonché per l’aggiudicazione della progettazione e della esecuzione degli interventi di adeguamento/adattamento degli spazi destinati alla didattica.
FORNITURA ARREDI
Con Provvedimento del Presidente n.67 del 12/08/2020 è stata approvata, ai sensi dell’art.4 del citato Avviso ministeriale, la “Scheda progettuale sintetica per le forniture” per l’importo di
€.183.831,00, redatta dal personale interno al Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e
Patrimonio dell’Ente, relativa all’approvvigionamento di banchi e sedie per alunno idonei a favorire
l’adozione delle misure di distanziamento tra gli studenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19.
Analizzati i fabbisogni palesati dai dirigenti scolastici, di concerto con il Servizio Risorse Finanziarie, competente per la gestione dei capitoli di spesa per gli approvvigionamenti, si è stabilito di
provvedere, in via d’urgenza, all’affidamento diretto della fornitura degli arredi scolatici che, per
fattispecie, importi e finalità rientrava nel campo di applicazione dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020, il cd. “Decreto semplificazioni”. È stata, quindi, avviata sul MEPA apposita procedura per
l’approvvigionamento di arredi scolastici in favore degli Istituti di istruzione secondaria superiore.
Con successivo atto di Determinazione Dirigenziale n.975 del 14/08/2020 è stata affidata la fornitura di n. 2.209 postazioni complete per alunno (banco e sedia) in favore della PAD Arredi srl di Poggiardo, per l’importo di €.148.000,00 oltre IVA.
La fornitura è stata completata entro il mese di settembre, in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.
Al seguente link si riporta l’elenco delle scuole destinatarie degli arredi oggetto di fornitura, nonché
gli atti amministrativi di aggiudicazione della fornitura.
INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA
La gestione dell’attività di manutenzione degli edifici scolastici di competenza della Provincia di
Lecce è articolata in sei distretti territoriali, che raggruppano gli immobili scolastici appartenenti a
sei aree geograficamente funzionali.
Si è stabilito, pertanto, di destinare a ciascun distretto una quota parte del finanziamento complessivo assegnato, pari ad €.185.600,00 ciascuno. Si è provveduto, di conseguenza, ad affidare gli incarichi per la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, a professionisti inseriti nell’ “Elenco provinciale dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura
ed all’ingegneria di importo inferiore a €.40.000”, che già avevano espletato incarichi di analoga tipologia, al fine di predisporre, in tempi brevi, le “Schede progettuali sintetiche dei lavori di edilizia leggera” richieste dall’Avviso.
Tenuto conto di tutte le istanze avanzate dai dirigenti scolastici per l’adeguamento ed adattamento
di spazi da destinare alla didattica, sono stati individuati, in contraddittorio con i progettisti, gli interventi che fossero conformi alla tipologia di lavori finanziabili dal Ministero. Sulla base delle risorse disponibili per ciascun Distretto, poi, sono stati individuati, ai fini della progettazione, quegli
interventi di edilizia leggera ritenuti rispondenti, anche, a criteri di congruità dei costi sostenibili.

Gli elaborati progettuali redatti dai professionisti incaricati, sono stati, infine, sottoposti all’approvazione del Legale Rappresentante dell’Ente, come di seguito specificato:
Distretto n.1 …………………….
Distretto n.2 …………………….
Distretto n.3 …………………….
Distretto n.4 …………………….
Distretto n.5 nord ……………….
Distretto n.5 sud ………………...

Provvedimento del Presidente n.78 del 3/09/2020;
Provvedimento del Presidente n.76 del 3/09/2020;
Provvedimento del Presidente n.75 del 3/09/2020;
Provvedimento del Presidente n.73 del 1/09/2020;
Provvedimento del Presidente n.77 del 3/09/2020;
Provvedimento del Presidente n.74 del 3/09/2020.

Stante l’urgenza dettata dall’imminente avvio dell’anno scolastico, dalla necessità di assicurare alle
scuole locali e spazi didattici che garantissero il distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le
disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione da COVID-19, nonché dalla necessità di
rispettare le scadenze fissate dal Ministero per il completamento delle opere (31 dicembre 2020),
Sono state avviate sei parallele Richieste di Offerta (RDO) sul MEPA, in applicazione dell’art. 1,
comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76.
Una volte rese disponibili le documentazioni progettuali elaborate dai professionisti incaricati ed
esperite le procedure di verifica e validazione sulle stesse, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016,
con gli atti di determinazione dirigenziale di seguito specificati sono stati approvati, in linea tecnica,
i sei progetti esecutivi ed è stata affidata l’esecuzione dei lavori alle ditte all’uopo individuate:
Distretto n.1: Determinazione Dirigenziale n.1064 del 10/09/2020 - ditta CO.SE.MA. di Lecce;
Distretto n.2: Determinazione Dirigenziale n.1049 del 08/09/2020 – ditta Edil Tecno Service di
Lecce;
Distretto n.3: Determinazione Dirigenziale n.1066 del 10/09/2020 – ditta Efficienza Energia di Ga
latina;
Distretto n.4: Determinazione Dirigenziale n.1050 del 1/09/2020 - ditta Sistemi Edili di Patrizio
Damiano da Taurisano;
Distretto n.5 nord: Determinazione Dirigenziale n.1065 del 10/09/2020 – ditta ZIS di Ugento;
Distretto n.5 sud: Determinazione Dirigenziale n.1075 del 1109/2020 – ditta JAP Costruzioni di
Lecce.
Al seguente link si riporta l’elenco delle scuole oggetto degli interventi di edilizia leggera in questione, nonché gli atti amministrativi di aggiudicazione dei servizi e dei lavori.

